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  ATTO 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N.   13 del 02/08/2021 

PIANO DI ZONA SOCIALE NELL’AMBITO TERRITORIALE A6  

    

- Ordine del Giorno: 

1. Orientamenti in merito alla tenuta del sistema locale di Welfare - programma di 

stabilizzazione del personale - Legge di bilancio n.178 del 30 dicembre 2020 e art. 20, 

comma 1, d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 come modificato dalla legge n. 21 del 

26/02/2021 di conversione “decreto milleproroghe” n. 183/2020 – INDIRIZZI; 

2. Progetto S.A.M.A.N. Fondazione con il Sud – Demetra Soc. Coop. – PROPOSTA DI 

PARTENARIATO E CONTESTUALE RICHIESTA DI DELIBERAZIONE; 

3. DGR 124/2021 bonus care giver - indirizzi 

 

   

L’anno DUEMILAVENTUNO addì DUE del mese di AGOSTO alle ore 17.30,  IN MODALITA’ 

TELEMATICA previa osservanza di tutte le disposizioni legislative in vigore, si è riunito il CdA del 

Consorzio dell’Ambito A6, convocato dal Presidente, avv. Antonio Mercogliano, risultano presenti:  

  

1  Antonio Mercogliano  Presidente  P 

2  Marco Santo Alaia  Consigliere  P 

3  Simone Rozza  Consigliere  P 

4  Giovanni Valentino  Consigliere  P 

5  Sergio Florio  Consigliere  A 

       

  

Il Presidente constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed introduce l’argomento all’OdG. 

Partecipa, con funzioni di Segretario verbalizzante, Dott. Antonio Chianese, Coordinatore/Direttore  

dell’Ambito/Consorzio A6.  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Visto lo Statuto del Consorzio per i Servizi Sociali dell’Ambito A6; - 

Visto l’atto pubblico notarile Rep. N. 12061 del 28 novembre 2019 con il quale è stato costituito il Consorzio 

intercomunale “Vallo di Lauro-Baianese” per la gestione dei Servizi Sociali dell’Ambito territoriale A6, ai 

sensi dell’art. 31 del TUEELL.  

Richiamato il verbale dell’Assemblea consortile in data 24.11.2020 con il quale tra l’altro è stato 

individuato il Presidente del Consiglio di Amministrazione;  

Vista la Deliberazione 11/2021 di nomina del Direttore/ Coordinatore del Consorzio A6 

Visti gli artt. 31 e 40 del D,Lgs. N.267/00 e ss.mm.ii.  

 

Deliberazione sul 1° punto all’ordine del giorno 

PREMESSO  

Che con indicazioni operative del IV Piano Regionale delle Politiche sociali triennio (2019-2021) che, tra 
l'altro, reca le linee guida per la stesura e l'approvazione dei Piani Sociali di Zona per tutti gli Ambiti 
Territoriali Sociali della Campania con la stessa deliberazione sono stati approvati gli obiettivi prioritari 
da perseguire e i servizi essenziali da garantire con la programmazione sociale di tutti gli Ambiti Territoriali 
e tra questi declina quelli relativi all'area "Contrasto alle povertà" e PAL; 

Che con deliberazione del CdA del Consorzio A6 n. 12 del 12/07/2021 è stata approvata la programmazione del IV 

PSR II annualità; 

Che lo Statuto per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali ex art. 31 del D.Lgs. 

267/2000, sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle Amministrazioni afferenti all'Ambito Territoriale 

Sociale A6 ha per oggetto:  

- l'esercizio coordinato della funzione sociale tra tutti i Comuni che compongono l'Ambito al fine di 

assicurare unicità di conduzione e semplificazione di tutte le misure relative ai servizi socio-sanitari e 

assistenziali nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sociali sull'intero territorio; 

- la gestione in forma associata, su base di Ambito, degli interventi e dei servizi previsti nel PON 

inclusione che costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano sociale di Zona dell'Ambito 

territoriale. 

ATTESO 

Che l'Ambito territoriale, come sostenuto in più circostanze, in coerenza a quanto sino ad ora disposto 
dalla normativa vigente ritiene di continuare a sostenere le attività progettuali avviate per rafforzare l'attuale 

Sistema di WELFARE E SERVIZI; 

Che il Consorzio è in via di consolidamento attraverso l’approvazione degli atti di bilancio e contabili e del 

fabbisogno del personale; 
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CONSIDERATO 

Che il Consorzio, attraverso il suo CdA vuole avviare un percorso condiviso che miri al superamento dello stato 

di precariato in cui versa il personale in servizio presso gli uffici dell'Ambito utilizzando al meglio le 

risorse e gli strumenti messi a disposizione dalla normativa vigente; 

Che le Amministrazioni a seguito di numerosi confronti hanno palesato la volontà di giungere alla risoluzione 
dei problemi relativi al personale, o v v e r o , eventuali proroghe dei contratti in scadenza per il personale 
che ancora non ha raggiunto i 36/48 mesi di contratto e avvio delle procedure di stabilizzazione per il 
personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del dlgs n.75/2017 come integrato modificato dal 

cosiddetto "mille proroghe "pubblicato n Gazzetta il 29 febbraio 2020 all'art. 1, commi 1 e 1-bis rubricato 

"Stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni"; 

RICHIAMATA LA L. 328/2000 

RICHIAMATO IL DLGS 147/2017 rubricato "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale 

di contrasto alla  poverta"'. 

RICHIAMATO il Decreto 18 maggio 2018 che fissa i criteri di riparto del Fondo per la lotta alla 

Povertà e all'esclusione sociale e adotta il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla 

povertà, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 7 comma 4 e dell'articolo 21, comma 6, lettera b) del decreto 

legislativo 15 settembre 2017 n.147; 

RICHIAMATO L'ART. 1, commi 1 e 1 bis (stabilizzazione dei personale nelle pubbliche amministrazioni) 

del d.I.n. 162/2019, convertito in l.n. 8/2020, che modifica la disciplina transitoria e consente l'assunzione 

a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche 

amministrazioni ed in particolare, la novella di cui al comma 1, che proroga il termine di applicazione dal 

31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 e consente, dunque, le assunzioni, in base alla normativa specifica 

in oggetto, entro quest'ultima data· La novella di cui al comma 1-bis differisce dal 31 dicembre 2017 al 31 

dicembre 2020 il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio 

- che è uno dei requisiti stabiliti per l'applicazione della disciplina e dall' 20, comma 1, del citato D.Lgs. n. 

75 del 2017 e ss.mm.ii. 

RICHIMATO il dettato normativo dell'art. 57, comma 3 septies del DL 14 agosto 2020, n. 104 (convertito 
in legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.») cita 
testualmente: A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data 
successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate 
integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e 
previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non 
rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'artico/o 33 del 
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni , dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il 
periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento "; 

RICHIAMATA LA LEGGE 30 dicembre 2020 n.178 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 " ed in particolare i commi: 
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• 791-792 (Incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in 

campo sociale) con i quali si stanziano risorse aggiuntive destinate a finanziare lo sviluppo 

dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a 

statuto ordinario; 

 

• 797-804 (Potenziamento dei servizi sociali) con i quali si intende potenziare il sistema dei 

servizi sociali comunali rafforzando contestualmente gli interventi e i servizi sociali di 

contrasto alla povertà nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle 

prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei 

servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5000 in ogni ambito territoriale, 

e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi 

sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000. 

 

RICHIAMATO l'art. 1 comma 797 della l.n. 178/2020 d'ora in poi legge di bilancio 2021 con il quale il 

legislatore intende potenziare il sistema dei servizi sociali comunali in maniera singola o associata  e 

contestualmente rafforzare i servizi territoriali di cui all'art. 7 comma 1 del Dlgs n.147 del 2017; 

RICHIAMATO infine il Decreto di riparto del Fondo Povertà 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 02 

febbraio 2021; 

RILEVATO: 

Che la richiamata legge di bilancio, introduce importanti novità, significando la necessità di costruire una 
rete strutturale del servizio sociale professionale e lo sviluppo dei servizi sociali più largamente intesi; 

Che appare sempre più necessaria la continuità lavorativa offerta dal personale dedicato all'aiuto di 

un'utenza fragile: Segretariato sociale e Servizio sociale professionale, Ufficio di Piano, Equipe 

multidisciplinare; 

Che con la legge di bilancio 2021 si intende potenziare il sistema dei servizi sociali comunali gestiti in 
forma singola e associata e, contestualmente, si intendono rafforzare i servizi territoriali di cui all'art. 7 

comma 1 del, DLGS n.147 del 2017 nella prospettiva di un raggiungimento di un livello essenziale delle 

prestazioni e dei servizi sociali; 

Che per raggiungere tali obiettivi, è riconosciuto a favore degli Ambiti territoriali sulla base del dato relativo 
alla popolazione complessiva residente: 

1. Un contributo pari a € 40.000,00 per ogni assistente sociale assunta a tempo indeterminato dall'ambito ovvero 

dai comuni che ne fanno parte, in termini equivalente a tempo pieno in numero eccedente il rapporto 1 a 

6.500 e fino al raggiungimento di 1 a 5000; 

2. Un contributo pari a € 20.000,00 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato 
dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini equivalenti a tempo pieno in un numero 

eccedente il rapporto 1 a 5000 e fino al raggiungimento di un rapporto 1 a 4000; 
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Che entro il 28 febbraio di ogni anno ciascun ambito territoriale, dovrà inviare annualmente, al Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali, un prospetto riassuntivo che indichi per il complesso dell'Ambito e per 

ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno in corso: a) il numero medio 

di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente, assunti dai comuni che fanno parte dell'Ambito ed 

effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione; b) la 

suddivisione dell'impiego dei suddetti assistenti sociali per aree di attività 

ATTESO: 

Che con specifico riferimento alla tenuta complessiva del sistema locale di Welfare e alla relativa 
sostenibilità finanziaria il referente della Struttura tecnica ha precisato che per la tenuta del sistema locale 
di servizi sociali: " Tra le risorse finanziarie complessivamente a disposizione vanno considerate anche 
quelle stanziate per il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale nell'ambito del Fondo Povertà. 
Il Fondo nazionale per la lotta alla povertà  e a/l'esclusione  sociale  è stato istituito  dalla Legge di 
Stabilità 2016 originariamente  con una dotazione strutturale di 1 miliardo di euro l'anno, finalizzata 
a/l'attuazione del Piano nazionale di lotta alla povertà e al finanziamento della misura di contrasto alla 
povertà denominata SIA - Sostegno per l'inclusione attiva, poi sostituita dal REI - Reddito di inclusione. 
A seguito dell'introduzione del Reddito di cittadinanza , con la legge di bilancio per il 2019 è stato 
istituito il Fondo per il Reddito di cittadinanza destinato al finanziamento del sostegno economico in 
favore dei beneficiari della misura. Il Fondo povertà, pertanto , è finalizzato al finanziamento degli 
interventi previsti dal Piano nazionale per il contrasto alla povertà e, in  particolare, /'accompagnamento e 
il rafforzamento dei servizi e degli interventi attivati nei Patti per l'inclusione sociale sottoscritti dai 
beneficiari del Reddito di cittadinanza, che acquisiscono la natura di livelli essenziali delle prestazioni , 
nei limiti delle risorse disponibili. Tali risorse  vengono ripartite sui territori (Ambiti e Comuni), secondo  
i criteri individuati nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà approvato con 
DM 18 maggio 2018 che fissa la propria priorità  nel rafforzamento  del servizio  sociale professionale , 
con /'obiettivo  del raggiungimento  del rapporto  1 a 5.000 tra assistenti sociali e popolazione . A tale 
scopo il Decreto di riparto 2020 (registrato dalla Corte dei Conti il 2 febbraio 2021) stanzia le risorse 
della Quota servizi del Fondo Povertà per l'anno in corso, 

. Si specifica a tal proposito che sulle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà possono essere 
imputati anche i costi per il personale amministrativo e delle ulteriori figure professionali costituenti le 
equipe per la presa in carico (educatori, mediatori, etc.)"; 

Si specifica inoltre che oltre alle quote eterofinanziate di provenienza regionale e nazionale, quota parte del 
personale verterà anche sulle quote di compartecipazione alla spesa e al funzionamento del consorzio come 
sancite nella Deliberazione del CdA 12/2021 

PRESO ATTO CHE 

Con separato atto le amministrazioni comunali afferenti al Consorzio ove lo ritengano necessario potranno 
finanziare il rafforzamento dei servizi sociali attraverso il Fondo di Solidarietà comunale - D6 Incremento 
dotazione F.S.C. 2021 di 215,923 mln, sviluppo servizi sociali; art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, L. 232 
del 2016 come da quota di assegnazione del Ministero competente 
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CONSIDERATO CHE 

al fine di consolidare l'attuale e complessivo assetto organizzativo dell'Ambito, a valere sul Fondo Povertà 

l'Ambito Territoriale Sociale A6 intende, in continuità con quanto programmato, approvato e ammesso a 

finanziamento con il PON Inclusione avviso 3/2016, a vviso 1/2019 e PAL (piano lotta alla povertà) e 

accolte positivamente le opportunità offerte dalla legge di bilancio menzionata, avviare la stesura del 

fabbisogno di personale, di cui il nostro Consorzio è carente, definendolo all’ atto dell’approvazione 

del primo bilancio di previsione per le annualità 2022-2024 

PRESO ATTO  

CHE a decorrere dall'anno 2021, tutte le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data 

successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione (13 ottobre 2020) del D.L. 104/2020, 

finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove 

assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle 

stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi1, 1-bis e 2 

dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019,n.34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il 

periodo in cui è garantito il predetto finanziamento, come nel caso de quo; 

CHE tra queste risorse vanno considerate anche quelle stanziate per il rafforzamento dei Servizi Sociali 

nell'ambito della Quota Fondo Povertà, fondo che oggi garantisce sostenibilità finanziaria anche ai contratti 

a tempo determinato del personale assunto nell'Ambito territoriale (assistenti sociali, amministrativi, 

educatore e mediatore); 

TENUTO CONTO che, spetta al CdA, quale organo politico istituzionale, fornire indirizzi programmatici 

per la realizzazione della gestione associata delle funzioni e dei servizi socio assistenziali dell'Ambito  

territoriale, 

TENUTO CONTO che con la sottoscrizione del neo Consorzio gli enti hanno espresso la volontà di gestire 

in forma associata i servizi locali del welfare mediante delega delle funzioni amministrative concernenti gli 

interventi sociali al Consorzio  

TENUTO CONTO altresì che ai sensi dello Statuto Consortile spetta al CdA l'adozione di tutti gli atti, le 

attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti nel Piano 

di Zona; 

RIBADITA la necessità e l'urgenza di adottare i provvedimenti necessari per consentire all'Ufficio di Piano 

di rispondere puntualmente agli adempimenti richiesti dal Ministero delle Politiche sociali e dalla Regione 

Campania anche per il consolidamento e l’alimentazione del sistema SIOSS almeno per le venture annualità; 

ATTESO che è intendimento delle Amministrazioni con tale deliberazione palesare la volontà di dare avvio  

alle procedure di stesura del fabbisogno del personale, in attesa dell’approvazione del primo bilancio 

consortile e con esso avviare procedure di assunzione di nuovo personale e avviare le  procedure di 

stabilizzazione per il personale in possesso dei requisiti dall'art. 20 comma 1 del dlgs n.75/2017 come 

integrato e modificato dal d.I. n. 162/2019, convertito in l.n. 8/2020 all'art. 1, commi 1 e 1-bis rubricato 

"Stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni"; 
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DARE ATTO che tale deliberazione costituisce l'indirizzo dell'organo politico del Consorzio, a cui darà 

seguito con gli appositi adempimenti la struttura dell’Ufficio di Piano e il Coordinamento dello stesso; 

DARE ATTO CHE si pone impellente, altresì, la necessità di fornire indirizzi e orientamenti sulla possibilità 

di definire un percorso che porti al superamento dello stato di precariato in cui versa il personale in servizio 

presso gli uffici dell'ambito (ufficio di Piano, servizio sociale ed Equipe multidisciplinari) utilizzando al 

meglio le risorse e le opportunità messe a disposizione dalla normativa vigente; 

DARE ATTO CHE si pone impellente altresì fornire indirizzi e orientamenti sulla possibilità di definire un 

percorso condiviso dalle amministrazioni che costituiscono l’Assemblea Consortile che portino alla eventuale 

stabilizzazione entro e non oltre il 31 Dicembre 2021 del personale dell'Ambito territoriale sociale in possesso 

dei requisiti previsti per legge; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO: 

il D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

la Legge 8.11.2000 n. 328; la Legge Regionale 19/06; 

il Regolamento Regionale n.4/14 

Il Piano Sociale Regionale IV 2019-2021 e sue annualità 

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, dopo ampia discussione, 

con voti resi all’unanimità per alzata di mano 

DELIBERA 

1) Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del 

provvedimento; 

 

2) Di ribadire la necessità e l'urgenza di adottare i provvedimenti necessari per garantire stabilità e 

continuità all'intero sistema locale di welfare che ricomprende la struttura tecnica amministrativa 

dell'Ufficio di Piano, il Segretariato sociale e il Servizio Sociale Professionale le Equipe 

multidisciplinari; 

 

3) Di dare atto che è intendimento delle Amministrazioni come più volte ribadito di dare avvio alle 

procedure di stabilizzazione per il personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 comma 1 

del Dlgs n.75/2017 e ss.mm.ii; 

 

4) Di avviare l’iter per l’approvazione del bilancio pluriennale consortile e il conseguente fabbisogno 

dell'Ambito Territoriale per il triennio 2022-2024 ridefinito in continuità con quanto programmato, 

approvato e ammesso a finanziamento con il PON Inclusione avviso 3/2016, avviso 1/2019 e PAL 

(piano lotta alla povertà) e dalla legge di bilancio richiamata nonché le risorse messe a disposizione 
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dai comuni attraverso la compartecipazione alla gestione del Consorzio A6, nonché altri 

finanziamenti deliberati con atto separato tra cui il F.S.C. lett. D6; 

5) Di dare mandato all'Ufficio di Piano, quale ufficio comune consortile e al Coordinatore di predisporre  

con urgenza, anche con l'ausilio e il supporto di esperti esterni, dei segretari comunali e dei 

responsabili degli uffici risorse umane degli Enti aderenti al Consorzio dei Comuni, un calendario di 

incontri per addivenire (entro e non oltre il 31 dicembre 2021) alla puntuale definizione degli atti e 

degli adempimenti propedeutici e necessari a dare avvio alle procedure di stabilizzazione del 

personale dell'Ambito e alle successive eventuali procedure concorsuali; 

6) Di dare atto che qualora gli organi tecnici riscontrano difficoltà nell'attuazione della presente delibera 

o qualora l'assegnazione o i contributi ivi previsti non consentano la copertura della spesa di propria 

competenza, vista la sua non vincolatività, la medesima verrà ritirata da parte di questo organo; 

7) Di invitare l’Assemblea consortile a formulare specifico atto di indirizzo per tutte le Amministrazioni 

dell'Ambito/Consorzio A6 per prevedere la stabilizzazione del personale afferente al Consorzio A6; 

8) Di dare mandato al Coordinatore dell'Ufficio di Piano di porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti e necessari per rendere esecutivo il provvedimento; 

 

9) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio del Comune di Mugnano 

del Cardinale, nelle more dell’attivazione dell’Albo on-line del Consorzio A6, nonché l’inserimento 

della stessa sul sito istituzionale dell’Ambito. 

 

____________________________________________________ 

 

Deliberazione sul 2° punto all’ordine del giorno 

VISTA  

la richiesta REGPROT - 0002305 - Ingresso - 28/07/2021 - 15:33 della Soc. Coop Demetra di partenariato per 

la parteipa il Progetto S.A.M.A.N. - Bando per il contrasto della violenza di genere- Seconda edizione 2021 

Fondazione con il Sud; 

 

PRESO ATTO CHE 

Il partenariato è costituito da associazioni, cooperative, ambiti sociali, comuni, enti pubblici e privati che 

operano a vario titolo nell'ambito di intervento delle donne vittime di violenza L'ente capofila è la Demetra 

Società Cooperativa Sociale che gestisce il Cav "Demetra è Donna" ad Avellino e La Casa di Accoglienza per 

Donne Maltrattate "Antonella Russo", unica struttura sul territorio provinciale riconosciuta dalla Regione 

Campania; 

 

L’abstract progettuale è conforme alle finalità di questo Consorzio e ritenuto valido al fine di mettere in 

protezione le donne vittime di violenza del nostro territorio come in seguito espresso: 

 

 Le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi progettuali sono:  
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1) Potenziamento Cav: Attivazione del servizio di Il Servizio di Reperibilità Sociale che garantirà: a) 

accoglienza e l'eventuale presa in carico delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori negli orari di 

chiusura degli uffici dei servizi territoriali competenti; b)una consulenza tempestiva negli orari di chiusura dei 

Servizi Sociali competenti per territorio agli operatori che prestano soccorso alle donne vittime (appartenenti 

alle Forze dell’Ordine, ai presidi ospedaliero-sanitari, etc);  

2) Appartamento S.O.S. : appartamento di civile abitazione gestito dalla Demetra Società Cooperativa Sociale 

per accogliere donne italiane e straniere – con o senza figli/e minori – vittime di maltrattamenti e violenza di 

genere, ad alto rischio di incolumità e che necessitino di un’immediata ospitalità e che per questo si siano 

rivolte alle Forze dell’ordine, o ai Pronto Soccorso, ai Servizi Sociali e ai Cav del Territorio. Il periodo di 

ospitalità è da 5 a 7 giorni al fine di acquisire consapevolezza della violenza e all’accoglienza in emergenza 

prima della eventuale collocazione in case rifugio o dell’elaborazione di un progetto personalizzato. Sarà, 

inoltre, attivato, in collaborazione con La Casa sulla Roccia che grazie agli operatori OSS, garantirà un servizio 

di trasporto per le donne che avessero difficoltà a raggiungere la struttura. Accederanno al servizio le donne 

che si rivolgeranno ai CAV e/o le donne che vi saranno indirizzate dal S.S. degli Ambiti e dalle Forze 

dell’Ordine; 

3) Autonomia e autodeterminazione : Azioni volte al rafforzamento dell’autonomia economica e abitativa delle 

donne e all’autodeterminazione: in particolare sanno previste azioni di accompagnamento al lavoro e di ricerca 

di soluzioni abitative grazie alla collaborazione di un’agenzia immobiliare, partner dell’iniziativa ; attivazione 

di un’impresa di servizi in cui saranno impiegate le donne ospiti della casa rifugio e/o le utenti del CAV; borse 

lavoro e “voucher di reinserimento” e sostegno alla genitorialità per madri e minori vittime di violenza e/o 

violenza assistita per almeno 30 donne e rispettivi figli; 

4) Educazione alle differenze e all’affettività: per prevenire le discriminazioni contro ogni diversità, con 

particolare riferimento alle discriminazioni di genere, al fine di informare e sensibilizzare gli alunni a partire 

dalla scuola materna sino alla scuola secondaria di primo grado . In particolare, per i preadolescenti saranno 

previsti approfondimenti di carattere giuridico e psicologico per contrastare forme di violenze legate 

all’utilizzo della rete quali revenge porn e hate speech;  

5) Informazione e sensibilizzazione: realizzazione di percorsi formativi/informativi per operatori e operatrici 

del settore pubblico e del privato sociale (operatori sanitari, sociali, FF.OO, avvocati, etc) e insegnanti per 

favorire la capacità di riconoscere e affrontare il fenomeno in un’ottica multilivello. Sarà previsto il 

riconoscimento di crediti formativi e/o certificazioni finali da parte degli ordini professionali di appartenenza; 

6) Comunicazione e divulgazione: è previsto un efficace piano di comunicazione e, a tal fine, saranno 

preliminarmente formati/informati i giornalisti e gli altri operatori del settore che elaboreranno i contenuti del 

piano;  

7) Rete di contrasto alla violenza: Azioni di potenziamento del lavoro di rete con la promozione di tavoli 

tecnici per favorire lo scambio di informazioni, dati e procedure operative tra tutti gli operatori che hanno a 

che fare, con diverse competenze, con la gestione dei casi di violenza di genere per poter realizzare efficaci 

azioni di sistema. Si partirà dall’analisi del problema e dei bisogni emersi, per arrivare alla mappatura del 

territorio e all’elaborazione di proposte d’impegno e strategie di intervento; 

8) Attività trasversali: coordinamento e monitoraggio e rendicontazione a cura della Demetra; 

 

DESTINATARI: I destinatari diretti saranno: le donne vittime di violenza (o a rischio di violenza) e di tratta, 

e, eventualmente, le loro famiglie e i loro figli minori. Saranno, inoltre, destinatari dei percorsi di educazione 

alle differenze, all’affettività e alla destrutturazione degli stereotipi di genere, gli alunni dell‘ IC di 
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Mercogliano. Saranno beneficiari delle azioni di formazione/informazione al fine di riconoscere e/o prevenire 

il fenomeno, gli operatori e le operatrici del settore pubblico e del privato  

sociale (operatori sanitari, sociali, FF.OO, insegnanti, giornalisti e altri professionisti del settore) 

 

CONSIDERATO CHE 

tale partenariato si attua attraverso la Piattaforma Chairos della Fondazione con il Sud attraverso il codice di 

progetto: 2021-DON-00485 e sarà così composto:  

- Demetra Società Cooperativa Sociale quale ente capofila  

- “La Casa sulla Roccia – Centro di Solidarietà OdV” di Avellino  

- Associazione „Don Tonino Bello“ OdV di Avellino  

- Arci Provinciale Avellino APS – Ente gestore di „Casa Sophia“ Casa di fuga vittime di tratta  

- Istituto Comprensivo di Mercogliano  

- Comune di Ospedaletto d’Alpinolo  

- Comune di Avellino – Servizi Sociali  

- Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A/5  

- Consorzio Sociale Valle dell’Irno Ambito S6  

- Consorzio per il Welfare Integrato Ambito A02  

- Consorzio dei Servizi Sociali "Alta Irpinia" Ambito A03  

- Ambito Sociale N23  

- Azienda Speciale Consortile A1  

- Ambito B03 con comune capofila Montesarchio  

- Euroformazione - Centro di formazione  

- Agenzia Immobiliare Keep on Movin (Casagrin)  

- Elis ETS 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE la presente adesione al partenariato non comporta impegni di spesa per 

questo Ente; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO: 

il D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

la Legge 8.11.2000 n. 328; la Legge Regionale 19/06; 

il Regolamento Regionale n.4/14 

Il Piano Sociale Regionale IV 2019-2021 e sue annualità 

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, dopo ampia discussione, 

con voti resi all’unanimità per alzata di mano 
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DELIBERA 

 

1) di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del provvedimento; 

2) di concedere il partenariato alla rete creata dall’a Soc. Coop. Demetra per Progetto S.A.M.A.N. - 

Bando per il contrasto della violenza di genere- Seconda edizione 2021 Fondazione con il Sud; 

3) di demandare all’ ufficio di piano gli adempimenti conseguenziali relativi all’ adesione alla piattaforma 

chairos e a quanto previsto per dare attuazione alla presentazione e partecipazione al progetto; 

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio del Comune di Mugnano 

del Cardinale, nelle more dell’attivazione dell’Albo on-line del Consorzio A6, nonché l’inserimento 

della stessa sul sito istituzionale dell’Ambito; 

 

 

 

Deliberazione sul 3° punto all’ordine del giorno 

 

VISTA 

la D.G.R. 124/2021 - interventi per il riconoscimento ed il sostegno del ruolo di cura familiare (caregiver) 

nell'ambito della rete di assistenza alla persona, di cui al dm del 27 ottobre 2020 e al Por Campania FSE 

2014/2020 

 

CONSIDERATO 

Che con DGR n. 124/2021 è stato approvato un programma di interventi per il riconoscimento ed il sostegno 

del ruolo di cura familiare, a valere su risorse di cui al DM 27/10/2020 e al POR Campania FSE 2014/2020; 

Che tra gli altri interventi, è stato previsto al punto 3.1 dell'allegato alla suddetta Deliberazione, il 

riconoscimento di un bonus una tantum di € 250,00 ai caregivers di persone con disabilità grave o gravissima 

che sono eleggibili alle cure domiciliari integrate e che sono già percettori di un sostegno monetario. Il bonus 

può essere utilizzato dal beneficiario anche per attivare misure previdenziali. 

Che i Bonus caregivers possono essere riconosciuti a Caregivers familiari, come definiti dalla L. n. 205/2017 

art. 1 comma 255: “la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra 

persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, che 

a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente, riconosciuto 

invalido o titolare di indennità di accompagnamento”; 

1. Soggetti ammissibili al Bonus Caregiver 3.1 - requisiti 

1.a) Sono ammissibili al Bonus i Caregivers familiari, come definiti dalla L. n. 205/2017 art. 1 comma 255, di 

persone che sono state riconosciute invalide al 100% o titolari di indennità di accompagnamento, valutate 

come disabili gravi o gravissime, a seguito di valutazione integrata, alla data della pubblicazione sulla GU (n. 

17 del 22/1/2021) del DM 27 ottobre 2020 e quindi alla data del 22/1/2021. 

1.b) Pertanto la persona disabile di cui il familiare richiedente il Bonus si prende cura, è una persona, invalida 

al 100% o titolare di indennità di accompagnamento, che, come attestato dalla data di verbale UVI al 22/1/2021 

è già in carico alle Cure Domiciliari Integrate, o comunque alla stessa data già valutata dall'UVI per l'accesso 

alle Cure Domiciliari Integrate e in attesa di attivazione del servizio. La persona disabile assistita dal caregiver 

è persona con disabilità grave o gravissima, già valutata tale alla data del 22/1/2021 con modalità e strumenti 

indicati al successivo punto 1.c. 
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1.c) Per disabilità grave si intende quella con riconoscimento di gravità ai sensi della L. 104/93 art. 3 c. 3 e 

valutazione in UVI con strumenti in uso (SVAMA o SVAMDI) e Barthel con punteggio minimo di 55. 

Per disabilità gravissima si intende, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 26/9/2016 la condizione di persone 

beneficiarie di indennità di accompagnamento di cui alla legge 11/2/80 o comunque definite non autosufficienti 

ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013, e valutazione in UVI con strumenti in uso (SVAMA o 

SVAMDI) e per una delle condizioni di cui al medesimo art. 3 del DPCM 26/9/2016 con punteggio ivi indicato. 

La persona disabile, assistita dal caregiver richiedente il bonus di € 250,00, a condizione che sia già in carico 

alle Cure Domiciliari (ovvero già valutata e in attesa di presa in carico), può essere, alla data del 22/1/2021, 

già percettore di un'altra misura di sostegno monetario, qual l'Assegno di Cura. 

2. Modalità di accesso al Bonus una tantum Caregiver 3.1 € 250,00 

I Caregivers beneficiari del bonus, come definiti al precedente punto 1.a, di persona disabile come definita e 

individuata ai precedenti punti 1.b e 1.c, sono individuati dagli Ambiti sociali di residenza tra i soggetti già in 

carico ai servizi sociali territoriali, attraverso le modalità più agevoli in base alla propria organizzazione e 

senza aggravi a carico delle persone interessate, anche utilizzando la documentazione e le informazioni già 

agli atti dei propri uffici. Il caregiver attesta il possesso della condizione di care giver come definita dalla L. 

205/2017 e dei requisiti di cui al precedente punto 1 mediante autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000, sottoscrive adesione al bonus e si impegna contestualmente a iscriversi al Registro 

regionale dei caregivers familiari, di cui alla DGR 124/2021, non appena attivo. 

3. Soggetto titolare della misura – Ruolo degli Ambiti sociali 

Il Soggetto responsabile del riconoscimento e corresponsione del bonus è l'Ambito Sociale. 

Esso, anche in raccordo con il Distretto Sanitario, informa adeguatamente le persone disabili in Cure 

Domiciliari integrate, già valutate alla data del 22/1/2021, ovvero i loro familiari o tutori/amministratori di 

sostegno, acquisisce le adesioni dei caregivers e le eventuali informazioni integrative relative alle condizioni 

di cui ai precedenti punti 1a e 1b, anche attraverso i Comuni di residenza sulla base della propria 

organizzazione, individua i richiedenti aventi i requisiti d'accesso. 

Per ciascun disabile/non autosufficiente viene individuato un solo caregiver familiare beneficiario del bonus. 

In caso di adesioni di più caregiver familiari per ciascuna persona disabile/non autosufficiente, o difficoltà 

nell'individuazione chiara e univoca del caregiver familiare, l'Ambito sospende il riconoscimento del bonus 

attribuendo 30 gg di tempo agli interessati per definire la titolarità di cargiver decorsi i quali, qualora non sia 

stato possibile l'individuazione dell'unico caregiver familiare, si riserva di attivare eventuali verifiche a cura 

della Polizia Municipale e/o del Servizio Sociale, circa l'effettiva attività di cura e assistenza della persona 

disabile/non autosufficiente ed all’esito di tale verifica assume il provvedimento conclusivo del procedimento. 

L'Ambito trasmette entro l'11 ottobre 2021 alla DG 05 Politiche sociali l'elenco formalmente assunto dei 

caregivers valutati idonei al riconoscimento del bonus 3.1, attraverso format allegato. 

L'Ambito sociale provvede a corrispondere al caregiver riconosciuto idoneo e ammissibile al beneficio il 

bonus, a carico del fondo specificamente a tal fine attribuito e trasferito dalla Regione. 

L'Ambito sociale congiuntamente al Distretto Sanitario provvedono ad aggiornare la cartella della persona in 

Cure Domiciliari con l'indicazione del Caregiver beneficiario individuato e del Bonus attribuito. 

L'Ambito provvede alle eventuali verifiche a campione a termini di legge della veridicità delle dichiarazioni 

rese dai beneficiari del Bonus in sede di adesione al medesimo, anche acquisendo documentazione a supporto 

o con l'acquisizione d'ufficio, visite domiciliari e indagine sociale. 

In caso di esito negativo delle verifiche provvederà alla revoca del bonus, al recupero delle somme liquidate, 

e a darne comunicazione alla scrivente Direzione Generale. 
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4. Ruolo della Regione 

La Regione acquisisce gli elenchi dei caregivers riconosciuti idonei ammissibili al beneficio dagli Ambiti 

sociali secondo il format allegato, e sulla base di tali elenchi assegna e liquida gli importi corrispondenti agli 

Ambiti sociali. Nel caso in cui da parte di uno o più Ambiti non pervenissero nel termine dell'11 ottobre 2021 

gli elenchi completi di cui al punto 3, la Regione provvederà ad impegnare in favore dell'Ambito in ritardo 

risorse stimate sulla base del n. di soggetti disabili gravi o gravissimi risultanti dalle informazioni più 

aggiornate in proprio possesso, in particolare riferiti al FNA. Le risorse saranno liquidate a seguito 

dell'acquisizione degli elenchi completi. 

5. Risorse destinate al Bonus 3.1 

Al Bonus 3.1 sono destinate prioritariamente le risorse statali di cui al DM 27 ottobre 2020, ripartite e assegnate 

a ciascun Ambito, sulla base degli elenchi trasmessi dagli Ambiti sociali. 

6. Modalità di pagamento del Bonus 

Il pagamento del Bonus può avvenire mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale indicato dal 

caregiver richiedente, o in ogni altra forma prevista dalla legge. 

Con voti resi all’unanimità per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del provvedimento; 

2) di demandare all’ ufficio di piano gli adempimenti conseguenziali relativi alla preparazione degli atti 

propedeutici per impostare l’elenco di cui alla D.G.R. 124/2021; 

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio del Comune di Mugnano 

del Cardinale, nelle more dell’attivazione dell’Albo on-line del Consorzio A6, nonché l’inserimento 

della stessa sul sito istituzionale dell’Ambito. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

• A CONCLUSIONE, SI DÀ ATTO CHE IL CDA HA APPROVATO ALL’UNANIMITA’ TUTTI I 

PUNTI SOPRAINDICATI DEMANDANDO AL COORDINATORE GLI ATTI 

CONSEQUENZIALI, NONCHÉ DELEGANDO IL MEDESIMO AD OGNI EVENTUALE 

MODIFICA PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA; 

• LA PRESENTE DELIBERAZIONE IN OGNI SUA PARTE COSTITUISCE ALTRESÌ VERBALE 

DELLA PRESENTE SEDUTA DEL CDIA 

 

Di rendere, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 

134 comma 4 del TUEELL, stante l’urgenza di provvedere.  

   

IL PRESIDENTE  IL Verbalizzante  

f.to avv. Antonio Mercogliano  f.to dott. Antonio Chianese 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’  

  

La presente Deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ambito A6 a partire dal 

03/08/2021 è divenuta esecutiva;  

  

  

-  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 134, c.3 del TU n. 267/2000);  

x  ha acquistato efficacia il giorno 02/08/2021 avendo il Consiglio dichiarato la 

medesima immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del TU n. 267/2000);  

  

Lì, 02/08/2021  Il Segretario Verbalizzante 

Dott. Antonio Chianese 

  

 

  

  

Copia conforme all’Originale per uso amministrativo 

Mugnano del Cardinale, 02/08/2021 


